
REGIONE DELVENETO

Fondo europeo agricolo per Io sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020

CALAdige
Gruppo di Azin Locale Po!esine Adige

Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Polesine Adige
“ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra storia e innovazione”

Misura 19 - Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”

CUP: 817F16000000007 - CIG: ZBE27FESF2

EFFETTUAZIONE DI UN’INDAGINE DI MERCATO ESPLORAUVA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (O DPO)

DEL GAI POLESINE ADIGE AI SENSI DELL’ART. 37 DEL
GENERAI DATA PROThCTION REGULATION (GDPR— REG. UE 679/2016)

Prot.n. Rovigo,lì 17 ÀPR, 2019

Il Gruppo di Azione Locale Polesine Adige ha la necessità di awalersi di un apporto specialistico esterno
che svolga le funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati personali (Data Protection Qificer) ai sensi di
quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 - GDPR.

Ai fini di soddisfare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., il GAL intende
effettuare un’indagine di mercato invitando, gli operatori economici interessati, a presentare la propria migliore
offerta, per la fornitura della consulenza/assistenza richiesta alle condizioni specificate di seguito.
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Dati del GAL
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige, di seguito denominato GAL
sede legale: piazza Garibaldi n. 6 —45100 Rovigo (Ro)
sede operativa: via L. Ricchieri detto Celio n. 8— 45100 Rovigo (Ro)
Tel. 0425-1541145 - fax 0425-1880333
e-mail: adiaecaladige.it - pec: aaladiqe(pec.it
web: www.galadige.it.

Il GAL è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, che opera nell’ambito
dello sviluppo rurale. E’ titolare della gestione e attuazione del Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 ADIGE
3.0 “Un fiume di idee tra storia e innovazione”, di seguito PSL, approvato con DGR del Veneto n. 1547 del
10/10/2016.

Inquadramento generale
Il PSL del GAL è lo strumento con il quale il GAL agisce nell’ambito territoriale di competenza Cn. 17 comuni
del Polesine) ai fini di promuovere e favorire lo sviluppo rurale dello stesso, elargendo contributi pubblici
stanziati dall’unione Europea che transitano attraverso l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 ed il
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione del Veneto.
Il PSL è articolato in Ambiti di intervento e Misure/Sottomisure/Interventi relativi agli obiettivi strategici specifici
che si intendono perseguire; tra queste la Misura/Intervento 19.4.1 prevede “Sostegno all’animazione dei
territori e alla preparazione della strategia”.

Procedura di acquisizione del servizio
Il servizio verrà acquisito mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 36, comma 2, letta a)
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Dati utili relativi all’attività svolta
Il GAL riveste un proprio ruolo nell’ambito della governance del PSR: seleziona, elabora e progetta gli interventi
previsti nel PSL, emana i bandi pubblici per lo stanziamento delle risorse assegnate, partecipa all’attività della
commissione congiunta GAL-Avepa ai tini della valutazione della conformità delle proposte di bando,
dell’istruttoria delle domande di aiuto e formazione della graduatoria di finanziabilità. Ha accesso alle domande
presentate dai beneficiari (e potenziali beneficiari) effettuando il monitoraggio degli interventi realizzati, valuta
gli esiti e le performance realizzate.
Nell’ambito ditali attività il GAL è stato individuato dal legale rappresentante di AVEPA (organismo pagatore)
quale “Responsabile del trattamento dei dati personali per la gestione delle Domande di aiuto del Programma
di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020”, quale “destinatario dei dati” in relazione allo svolgimento dei propri
compiti istituzionali.
Inoltre cura l’animazione, informazione e divulgazione delle attività e iniziative realizzate nell’ambito del proprio
PSL e garantisce il funzionamento della struttura provvedendo, tra l’altro, all’approvvigionamento dei necessari
beni e servizi.

Il GAL si è adeguato agli adempimenti previsti dal Reg. 679/2016 predisponendo un proprio impianto della
responsabilità in materia e adottando tutta la conseguente documentazione necessaria (Notificazione al
Garante, Comunicazione dei dati del RPD al Garante, Registri dei Trattamenti, Accordi vari, Informative, Lettere
ai soggetti designati, etc...).

Per maggiori informazioni relative alla struttura, dotazione organica, bilanci, privacy etc... consultare il sito
www.galadige.it, sezione Trasparenza Amministrativa.

Oggetto
L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati personali
(DPO) previste dal GDPR.
L’incaricato dovrà essere disponibile a partecipare almeno a n. 2 riunioni/incontri di aggiornamento all’anno
da tenersi presso la sede del GAL, secondo le esigenze manifestate da quest’ultimo, pena la risoluzione del
rapporto.
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Durata
L’attività di RPD dovrà essere svolta a partire dal 23/05/2019 e fino al 31/12/2022, con possibilità di proroga
di 6 mesi, alle medesime condizioni economiche previste, qualora sussistano i presupposti di convenienza e
qualità della prestazione resa.

Importo del servizio
L’importo massimo stimato per l’acquisizione del servizio in oggetto, è pari ad euro 3.000,00 (in lettere
tremilaeuro/00) oneri esclusi, omnicomprensivo di spese di trasferta.
L’importo opzionale massimo stimato per eventuale proroga di 6 mesi è pari ad €500,00 (cinquecentoeuro/00).
L’importo massimo complessivo stimato relativo alla presente procedura è pari ad € 3.500,00 (in lettere
tremilacinquecentoeuro/00) oneri esclusi.

Requisiti dell’operatore economico
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:

• requisiti di carattere generale per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all’ari 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

• idoneità professionale; iscrizione al Registro delle Imprese della CCIM di riferimento o presso il
competente ordine professionale;

• capacità tecnica e professionale attestata dalla conoscenza specialistica della normativa e delle
prassi in materia di protezione dei dati, dall’esperienza professionale nell’ambito della consulenza
in materia di privacy effettuata nell’ultimo triennio, desunta dal Curriculum vitae, e dalla titolarità
di incarichi di RPD.

Criteri di valutazione
L’individuazione della miglior offerta awerrà mediante negoziazione sulla base dei seguenti elementi in ordine
di importanza:

• esperienza dell’operatore economico nell’ambito dell’attività, oggetto del presente avviso,
esercitata nel mercato (numero incarichi, complessità, attinenza e tipologia ente committente)
valutata sulla base del CV prodotto;

• modalità di lavoro/esecuzione proposta;
• prezzo offerto, valutato in riferimento a ribassi offerti rispetto al costo stimato del servizio;
• eventuali servizi aggiuntivi proposti ritenuti utili in funzione dell’organizzazione del GAL.

Termini e modalità per la presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelti allegati e dovrà pervenire al GAL, entro le ore
12:00 del giorno 29 aprile 2019 tramite pec al seguente indirizzo: galadige@oec.it.

Non saranno tenute in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, mancanti di
un documento di identità valido o mancanti della firma nella documentazione da presentare.

L’offerta dovrà contenere:
• istanza di partecipazione secondo lo schema Allegato A;
• curriculum vitae aziendale/professionale dell’operatore economico o breve relazione a firma dello

stesso;
• proposta tecnica ed economica presentata utilizzando lo schema Allegato B.

Trattamento dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è il Gruppo dì Azione Locale Polesine Adige nella persona del
Presidente pro tempere, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale dell’ente, attualmente il
nominativo del Titolare è il Sig. Alberto Faccioli, reperibile a questo indirizzo: Gruppo di Azione Locale Polesine
Adige, Sede operativa: Via L Ricchieri detto Celio n. 8, Rovigo, CAP 45100 Telefono: 0425/1541145 e-mail:
adige@galadige.it, PEC: galadige@pec.it.
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Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srI soc. unipersonale, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza -

Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.
I dati raccolti saranno trattati in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) e dettagliati
nell’Informativa posta nella modulistica allegata, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel
rispetto della suddetta normativa.
Al termine della procedura concorsuale i dati da lei o voi conferiti saranno conservati secondo termini di legge
connessi al Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 s.mi

Referente
Referente del procedimento indetto con il presente awiso è la dott.ssa Claudia Riui, direttrice del CAL Polesine
Adige (tel. 0425/1541145, fax 0425/1880333, e-mail: adiae@paladioe.it).

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL www.galadipe.it per almeno 10 giorni.

iui

Allegati:
• Allegato A;
• Allegato 6.
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